Al Sevizio Statistica
Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Tavenna (CB)
DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE
Indagine multiscopo sulle famiglie “ Aspetti della vita quotidiana” anno 2017
(Si prega di scrivere in stampatello leggibile)
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
di poter svolgere l’incarico di rilevatore per Indagine multiscopo sulle famiglie “ Aspetti della vita
quotidiana” anno 2017.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
dichiara:
1. di essere nat_ il ________________ a ___________________________________ prov. ______
2. C.F. ____________________________
3. di essere residente a __________________________________________________ prov. ______
in via ____________________________________________________________n. _____
cellulare n. _______________________ Tel. _______________________
4. di avere recapito per le comunicazioni a (indicare solo se diverso dalla residenza):
_______________________________________________
prov.
______
in
via
____________________________ n. _______
Tel. ____________________
5. di essere cittadino/a ______________________;
6. di godere dei diritti politici.
7. di avere/non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia,
condono, perdono giudiziale)
________________________________________________________________________________
8. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
9. di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Tavenna per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
10. di essere disponibile a raggiungere l’Ufficio Regionale ISTAT di Campobasso (o altre località
della Regione Molise) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti
previsti dall’ISTAT;

11. di possedere un telefono cellulare (il cui numero è indicato al punto 3 sopra della presente
domanda), in disponibilità di rete e raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni e
contatti connessi all'espletamento dell'incarico di rilevatore;
12. di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado
______________________________________conseguito il____________________
presso____________________________________________ con sede in __________
con votazione di _______________
13. di possedere la seguente Laurea Triennale:________________________________
conseguita il _______________ presso _____________________________________
con sede in ________________________
14. di possedere la seguente (Diploma laurea o specialistica - Vecchio ordinamento):
____________________________________________________________________
conseguita il _______________ presso ____________________________________
con sede in __________________________________________________________
15.
- Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia
a faccia
Descrizione Indagine
Ente presso cui si è
Periodo
svolta l’Indagine
Dal
al
1.
2.
- Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche
Descrizione

Ente presso cui si è
svolta l’esperienza

Periodo
Dal
al

1.
2.
- Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali,
di assistenza e di servizio
Descrizione

Ente presso cui si è
svolta l’esperienza

Periodo
Dal
al

1.
2.
Io sottoscritt__ mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione dei miei riferimenti cellulare,
e_mail, recapito) per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività
connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Si allega copia documento d’identità.
luogo ______________________ data ______________
____________________________________
(firma leggibile per esteso)

